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ATTENZIONE: PRIMA DI INSTALLARE E ALIMENTARE ELETTRICAMENTE IL QUADRO,
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE DOCUMENTO TECNICO
ATTENZIONE: SE NON SI COMPRENDONO COMPLETAMENTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE, PRIMA DI INSTALLARE ED ALIMENTARE IL QUADRO
CONTATTARE IL NOSTRO SUPPORTO TECNICO PER CHIARIMENTI.
ATTENZIONE: IL QUADRO NON PUÒ ESSERE MODIFICATO IN ALCUNA SUA PARTE
SENZA CONSENSO DI SELETEC S.R.L.
ATTENZIONE: IL QUADRO VIENE FORNITO CON FUSIBILE DI PROTEZIONE 1P+N INTERNO ED ALIMENTATORE MODULARE CON USCITE AUTOPROTETTE DA SOVRACCARICHI
E CORTOCIRCUITI.
IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ELETTRICO CON CUI VIENE
ALIMENTATO IL QUADRO, ALLA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO PRESUNTA NEL PUNTO DI
INSTALLAZIONE, ALLA SELETTIVITA’ DELLE PROTEZIONI DESIDERATA ED ALLE NORMATIVE VIGENTI NEL PAESE D’INSTALLAZIONE, PREVEDERE A MONTE DEL FUSIBILE UN INTERRUTTORE SEZIONATORE DI PROTEZIONE CON ADEGUATE CARATTERISTICHE.
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Tab.1 - SIMBOLOGIA UTILIZZATA
I simboli sotto riportati possono apparire sul quadro oltre
che nel presente manuale d’uso e installazione
SIMBOLO

SIGNIFICATO

Zona con potenziali parti sotto tensione
pericolosa. Pericolo di shock elettrico

Attenzione: Consultare la documentazione
annessa
Tasto tacitazione suoneria
Sottolinea informazioni di rilievo per l’uso
del dispositivo
Apparecchiatura oggetto di smaltimento
differenziato - rifiuti elettronici
Materiale riciclabile – riferito al contenitore
plastico del dispositivo in PPO
Informazioni e istruzioni fornite dal fabbricante per evitare un pericolo

1.

DATI TECNICI GENERALI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
Tensione di alimentazione
Massima potenza assorbita
Fusibile di protezione F
Portafusibile
Temperatura di esercizio
Temperatura di trasporto e
immagazzinamento
Umidità relativa di esercizio ,
trasporto e immagazinamento
Ingombro
Grado di protezione frontale
Classe di isolamento
Contenitore
Colore

•
•

230Vac 50Hz
42 VA
2A 10,3 x38 400Vac
Attacco Guida DIN (EN60947-3)
Sezionabile
0 a 40 °C
-10 a 60 °C
10 a 75 % (Non condensante)
340x610x88
IP65
II
Plastisco con portina
Grigio RAL7035

DIRETTIVE E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO:
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CEE
CEI EN61010-1 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio.
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2.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per le connessioni fare riferimento allo schematico IX75 “Quadro gestione
scambio automatico vaporizzatori”

Morsetto
QUADRO

Riferimento allo schema

Funzione

L

Ingresso fase alimentazione quadro

N

Ingresso neutro alimentazione quadro

A

A

Pin A RS485 Slave Modbus rtu

B

B

Pin B RS485 Slave Modbus rtu

GND

GND

Gnd RS485 Slave Modbus rtu

1

Gnd

Alimentazione trasduttore

2

+24Vdc

Alimentazione trasduttore

3

Temp

Segnale 4-20mA proporzionale al valore di temperatura rilevato

4

Press

Segnale 4-20mA proporzionale al valore di pressione rilevato

9

Finecorsa 1

Ingresso contatto pulito finecorsa stato valvola linea 1

10

Finecorsa 2

Ingresso contatto pulito finecorsa stato valvola linea 2

11

Basso Flusso Acqua

Ingresso contatto pulito allarme basso flusso acqua

12

Bassa Temp.Acqua

Ingresso contatto pulito allarme bassa temperatura acqua

13

Allarme Generico Vap.

14

Pressione High

15

Pressione High High

2-16

RL1 / EV1

Alimentazione e comando Elettrovalvola 24Vdc Linea 1

2-17

RL2 / EV2

Alimentazione e comando Elettrovalvola 24Vdc Linea 2

18-19

RL4

20

RL3 / EV3

Arrivo alimentazione 24Vac per comando Elettrovalvola Vent.

21

RL3 / EV3

Comando elettrovalvola di Vent.
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Ingresso contatto pulito allarme generico vaporizzatore
Ingresso contatto pulito allarme pressione alta
Ingresso contatto pulito allarme pressione altissima

Contatto pulito per riporto allarme cumulativo – attivo in apertura

Sezioni minime del cavo consigliate: 1.5mm2 per i cavi di alimentazione e 0,75mm2 per i cavi di segnale

La massima corrente erogabile dal quadro per l’alimentazione di una singola elettrovalvola 24Vdc è di
0.4A. Utilizzare un cavo con sezione 0.75mm2

Per i segnali analogici utilizzare un singolo cavo ad essi dedicato (cavo per strumentazione– doppino)
Al fine di evitare malfunzionamenti, non installare il quadro in prossimità di macchine RNM, TAC o qualsiasi
altro dispositivo che emetta forti campi elettromagnetici. Evitare inoltre il passaggio dei cavi che collegano i trasduttori e il cavo bus RS-485 parallelamente a cavi per l’alimentazione e/o per il pilotaggio di motori e carichi
induttivi in genere.
Utilizzare per il bus RS-485 un cavo twistato a 2 doppini specifico per comunicazione RS485 con sezione minima AWG24 e impedenza caratteristica 120Ohm. Cavi consigliati BELDEN 9842 o BELDEN 3106A o TASKER C522

Per distanze superiori ai 30mt è necessario l’uso di cavo conforme a quanto indicato nel precedente punto ma
con l’aggiunta dello schermo al fine di aumentare l’immunità ai disturbi. Lo schermo va collegato a terra in un
solo punto sul lato master
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3.

DESCRIZIONE SISTEMA

Il quadro può essere settato per poter funzionare in una delle seguenti 3 modalità operative:
•
NORMALE
Il quadro alterna ciclicamente la linea 1 con la linea 2 secondo un tempo di alternanza impostato. L’intervento
di un allarme per bassa temperatura causa, secondo la logica prevista da specifica, l’apertura di entrambe le
valvole per un tempo di sovrapposizione impostabile; scaduto tale tempo avviene la chiusura della valvola precedentemente aperta e l’apertura di quella chiusa per un tempo di soccorso.
Trascorso anche tale tempo si ha la commutazione delle linee con il ripristino della condizione precedente
l’allarme.
Trascorso tale tempo, se l’allarme è cessato, la linea che era in funzione precedentemente torna attiva per il
tempo di alternanza rimanente, altrimenti vengono aperte entrambe le linee e viene segnalata la condizione di
allarme di scambio linee non risolutivo.
•
MISTA ACQUA/ARIA
Il quadro mantiene operativa sempre la linea 1 (valvola aperta). In caso di allarme bassa temperatura o di attivazione di uno dei contatti di allarme provenienti dal vaporizzatore, viene applicata la logica precedentemente
descritta: sovrapposizione delle linee —- chiusura della linea 1 e apertura della 2 —— ripristino condizione iniziale o segnalazione allarme di scambio non risolutivo.
•
GESTIONE EV di VENT.
Il quadro normalmente mantiene chiusa l’elettrovalvola di Vent. In caso di rilevamento della condizione di alta
pressione tramite trasduttore o pressostati viene aperta l’elettrovalvola. Se la pressione dovesse salire ulteriormente si ha una segnalazione acustico—luminosa e l’attivazione del contatto di riporto allarme cumulativo.
Ad esclusione della modalità NORMALE, per le altre modalità appare sulla parte alta destra del pannello operatore una scritta che identifica la modalità selezionata.
Il fronte quadro è composto da:
A)
B)
C)
D)

Portafusibile sezionabile 1P+N
Spia presenza 230Vac
Alimentatore 230Vac / 24Vdc 2.5A
Pannello operatore Touch da 3.5” TFT 65536 Colori

A) B)

C)

D)
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4.

DESCRIZIONE MAIN SCREEN TOUCH PLC

All’accensione del quadro appare la seguente schermata di avvio.

Trascorsi 6 secondi o dopo una pressione dello schermo, appare il main screen.
Con nessun allarme attivo la schermata che appare sul touch screen è la seguente
Il lampeggio costante
del RUN sta a significare
che la cpu del panel
PLC è correttamente in
modalità running, eseguendo quindi la scansione ciclica del programma.

Da questa schermata è possibile avere una visione completa di tutto l’impianto, monitorando:
lo stato delle valvole

il tempo rimanente
all’alternanza
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il valore di temperatura rilevato sulla linea di utilizzo

eventuali anomalie

lo stato di funzionamento in cui si trova l’impianto

La pressione del tasto
allarmi attivi

8

permette di accedere ai menù di configurazione del pannello e alla lista

La pressione del tasto

permette di resettare la suoneria sul pannello oltre che l’allarme di

finecorsa (Vd.Pag.12) o intervento non risolutivo della seconda linea (Vd. Pag.13)
Dal menù di configurazione del pannello, tramite pressione dei relativi pulsanti, è possibile:

Visualizzare la lista allarmi attivi e accedere allo
storico allarmi
Per dettagli si veda il paragrafo “Allarmi” a Pag.11

Visualizzare informazioni sul fabbricante, sulla
versione software installata sul touch panel e sul
serial number del quadro

Premere su CLOSE per chiudere la finestra
informativa.
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Visualizzare i valori dei set impostati , il range
di lavoro del trasduttore/sonda e i tempi di
ritardo attivazione
Per dettagli si veda il paragrafo
IMPOSTAZIONI QUADRO DA PANNELLO
TOUCH PLC a Pag.16

Accedere, previo inserimento di una
password, ai parametri di configurazione del
pannello.
Per dettagli si veda il paragrafo
IMPOSTAZIONI QUADRO DA PANNELLO
TOUCH PLC a Pag.16
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5.

ALLARMI

Gli allarmi gestiti dal quadro sono i seguenti:
Quadro in modalità operativa: Normale
∗

Allarme bassa temperatura

Attivo se il valore di temperatura rilevato è minore o uguale a quello impostato come soglia di allarme ON.
L’attivazione dell’allarme (di default ritardato di 2 secondi) causa:
•
l’apertura di entrambe le linee per il tempo impostato alla voce “Sovrapposizione linee”. Trascorso tale tempo, la linea che stava lavorando viene chiusa e viene aperta quella che era in riposo per il tempo impostato
alla voce “Scambio linee per bassa temperatura”
•
l’accensione della suoneria sul pannello
•
la segnalazione sul pannello della condizione di allarme tramite lampeggio di un led rosso e visualizzazione
con colore rosso del valore di temperatura letto.
•
l’inserimento in lista allarmi e nello storico della condizione rilevata
•
la disattivazione del contatto del relè RL4 riporto allarme cumulativo
∗

Allarme disallineamento stato valvola—finecorsa

Attivo nel caso in cui, trascorso il tempo di ritardo (Default:15 secondi), lo stato della valvola e lo stato del relativo
finecorsa risultino disallineati.
Le condizioni di lavoro corrette sono:
Valvola aperta —> contatto finecorsa aperto
Valvola chiusa —> contatto finecorsa chiuso.
Dalla pagina principale è possibile verificare lo stato della valvola e del relativo contatto di finecorsa
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L’attivazione dell’allarme di disallineamento stato valvola , di default ritardato di 15 secondi, causa:
•
•
•

l’apertura di entrambe le linee
l’accensione della suoneria sul pannello
la segnalazione sul pannello della condizione di allarme tramite lampeggio di un triangolo giallo sulla EV
risultante disallineata

•
•

l’inserimento in lista allarmi e nello storico della condizione rilevata
la disattivazione del contatto del relè RL4 riporto allarme cumulativo
Per resettare l’allarme è necessario premere e tener premuto per 6 secondi il tasto RESET.
Durante tale procedura verrà visualizzato un countdown terminato il quale si avrà il reset dell’allarme.

Se la condizione dovesse però permanere (nell’esempio il contatto del finecorsa 2 non si chiude quando la valvola viene chiusa) si avrebbe nuovamente l’apertura di entrambe le valvole e la segnalazione dell’allarme.

∗

Under-range detector

Allarme attivo se la corrente rilevata dal sensore è minore o uguale a 3,7 mA. Ripristino per corrente maggiore o
uguale a 4.0mA.
Tale condizione può causare l’attivazione dell’allarme di bassa temperatura a seguito alla discesa del valore letto
dalla sonda.
Con allarme di underrange attivo verrano visualizzate delle barrette - - - - al posto del valore

∗

Allarme scambio linee non risolutivo

Allarme attivo se trascorso il tempo di “Scambio linee per bassa temperatura” impostato, la temperatura rilevata
non risale al valore di allarme temperatura OFF.
L’attivazione dell’allarme causa:
•
l’apertura di entrambe le linee
•
l’accensione della suoneria sul pannello
•
l’inserimento in lista allarmi e nello storico della condizione rilevata
•
la disattivazione del contatto del relè RL4 riporto allarme cumulativo
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•

la segnalazione sul pannello della condizione di allarme avviene come rappresentato sulla seguente schermata

Per resettare l’allarme è necessario che il valore della temperatura risalga ad un valore maggiore/uguale
a quello impostato come ALLARME TEMPERATURA OFF e venga premuto il tasto di reset
Quadro in Modalità Vaporizzazione mista
Oltre alla gestione degli allarmi precedentemente visti, in modalità vaporizzazione mista sono gestiti anche i seguenti contatti di allarme provenienti dal vaporizzatore ad acqua:
•

Contatto basso flusso acqua

•
•

Contatto bassa temperatura acqua
Contatto allarme generico

L’attivazione dell’allarme dipende dal settaggio dell’opzione ATTIVAZIONE ALLARME XXXX CON APERTURA /
CHIUSURA DEL CONTATTO sul Panel PC.

Di default gli allarmi sono settati per attivarsi con la chiusura del contatto associato.
La logica di gestione di questi allarmi è la medesima descritta a Pag.11 per l’allarme di bassa temperatura.
Le uniche differenze sono:
•

La stringa descrittiva dell’allarme in lista e storico allarmi. Nel caso ad esempio dell’attivazione dell’allarme
di Flusso acqua basso
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La segnalazione visiva sulla pagina principale del panel PLC.
Nel caso di attivazione di uno di questi allarmi apparirà un led rosso lampeggiante.

Quadro in modalità gestione EV di vent
In questa modalità operativa, in base ai settaggi effettuati in fase di configurazione, il quadro può lavorare con:
Trasduttore di pressione con uscita 4-20mA

o pressostati

14

Gli allarmi gestiti in entrambe le modalità sono di alta e altissima pressione
∗

Segnalazione di alta pressione (primo contatto pressostato se selezionata modalità con pressostati
o raggiungimento soglia di preallarme se selezionata modalità trasduttore)

Questa condizione causa:
•
L’apertura dell’elettrovalvola
•
la segnalazione sul pannello della condizione
•
l’inserimento in lista allarmi e nello storico della condizione rilevata
∗

Allarme di altissima pressione (secondo contatto pressostato se selezionata modalità con pressostati o raggiungimento soglia di allarme se selezionata modalità trasduttore)

Questa condizione causa:
•
L’apertura dell’elettrovalvola
•
la segnalazione sul pannello della condizione
•
l’accensione della suoneria sul pannello
•
l’inserimento in lista allarmi e nello storico della condizione rilevata
•
la disattivazione del contatto del relè RL4 riporto allarme cumulativo
Ad esclusione degli allarmi di disallineamento stato valvola e scambio linee non risolutivo, tutti gli altri
allarmi sono auto-resettabili: terminata la condizione che ha generato l’allarme, questo si resetta.
Gli allarmi causano anche la commutazione del contatto di riporto allarme generale
Ogni allarme attivo è consultabile sulla LISTA ALLARMI ATTIVI del Touch PLC

Dalla LISTA ALLARMI ATTIVI del Touch PLC è possibile raggiungere lo storico allarmi sul quale sono registrati la data e l’ora di attivazione e disattivazione degli allarmi
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IMPOSTAZIONI QUADRO DA PANNELLO TOUCH PLC

Il quadro è estremamente flessibile, offrendo diverse modalità di funzionamento ed opzioni di configurazione.
Per VISUALIZZARE I PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO DEL QUADRO:

Finestra diagnostica per la verifica dello stato delle
valvole e dei finecorsa associati
16

Finestra diagnostica per la visualizzazione in ore
dei tempi.

Per MODIFICARE I PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO DEL QUADRO:

Se la password è corretta si accede alla prima
pagina di configurazione del quadro

Inserire la password (NIPPORIV) tramite i tasti del
tastierino e confermare tramite ENT.
Premere:
ESC per uscire in caso di password errata
CAPS per attivare il maiuscolo
CLR per cancellare tutto il valore inserito
BS

per cancellare solo l’ultimo carattere inserito

Per ragioni di sicurezza, la password inserita viene automaticamente pulita dopo 12 minuti.
Trascorso tale tempo è necessario reinserire la password.

Dalla pagina principale di configurazione posso, tramite i tasti direzionali BACK e NEXT, raggiungere tutte le altre
pagine e ritornare alla pagina iniziale. Tramite il tasto EXIT posso invece uscire dalla configurazione
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Solo se Modalità operativa Normale o Mista Acqua/Aria abilitate
Configurazione tempi

Dalla pagina principale di configurazione è possibile accedere alla pagina di configurazione dei tempi premendo il
tasto direzionale NEXT

Tempo in minuti per il quale le 2 linee si sovrappongono aprendo entrambe le valvole
Tempo in minuti per il quale, in caso di allarme,
una linea entra in soccorso all’altra. La linea che
stava funzionando viene chiusa e quella che non
era in funzione viene aperta. Questa condizione
perdura per il tempo impostato
Tempo in minuti trascorso il quale, se non si verifica nessun allarme, si ha la commutazione sull’altra
linea per la medesima durata temporale. Una linea
viene chiusa e l’altra aperta.
Tutti i sopracitati valori sono modificabili dall’operatore entro i limiti specificati nelle finestre di impostazione.
Col fine di agevolare l’operatore nell’inserimento dei tempi operativi è possibile visualizzarli in ORE oltre che in
minuti

Variazione dei set di allarme Temperatura

18

Il range dei valori impostabili è indicato nella parte alta sinistra del
tastierino di impostazione.
Valori esterni al range non sono accettati.

Il touch PLC esegue un controllo dei valori inseriti e nel caso in cui venga rilevato che:
•
•
•

il valore di ALLARME/SET-POINT ON è superiore al valore di ALLARME/SET-POINT OFF o,
il valore di PREALLARME (valido solo in Modalità operativa EV di VENT 4_20mA) è inferiore al valore di
ALLARME o,
le soglie di allarme e/o preallarme sono fuori dal range impostato per la sonda o il trasduttore

attiva una finestra di avviso che rimane attiva fino a che la condizione generante l’errore non è risolta.
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Soglia di Allarme ON < soglia
di Allarme OFF

Una volta che il valore inserito è corretto, automaticamente la finestra di Warning si disattiva

Il quadro permette per ogni valore analogico acquisito lo scalamento dinamico del segnale in unità ingegneristiche.
Permette cioè di associare dinamicamente un valore minimo corrispondente a 4.0 mA ed un valore massimo corrispondente a 20.0mA.

A 4mA il PLC
visualizzerà
–196.0 °C
A 20mA 150.0 °C

A 4mA il PLC
visualizzerà
–10.0 °C
A 20mA 150.0 °C

20

Accesso alle pagine di configurazione

Inserire la password (NIPPORIV) tramite i tasti del
tastierino
e confermare tramite ENT.
Premere:
ESC per uscire in caso di password errata
CAPS per attivare il maiuscolo
CLR per cancellare tutto il valore inserito
BS

per cancellare solo l’ultimo carattere inserito

Per ragioni di sicurezza, la password inserita viene automaticamente cancellata dopo 12 minuti.
Trascorso tale tempo è necessario reinserire la password
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TASTI DI NAVIGAZIONE presenti nelle pagine dei menù di configurazione
Tasto di uscita dalle pagine di configurazione. Presente solo nella prima pagina.

Tasto di attivazione di un HELP on-line, presente solo nella prima pagina.
L’help apre un menù a scorrimento con la spiegazione sintetica di tutte le funzioni associate
dei tasti presenti nelle pagine del menù di configurazione.

Tasto per tornare alla pagina precedente del menù di configurazione

Tasto per tornare alla prima pagina del menù di configurazione da qualsiasi altra pagina

Tasto per andare alla pagina successiva del menù di configurazione

Scrolling fra le pagine di configurazione in modalità operativa NORMALE (Modalità abilitata di default

22

Da screen a pagina precedente
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Le funzioni associate ai tasti presenti nel menù di configurazione e valide per TUTTE le Modalità operative
supportate dal quadro sono:
Inserimento di una stringa descrittiva del quadro
Per dettagli si faccia riferimento a pag.25
Esclusione della suoneria
Per dettagli si faccia riferimento a pag.25
Attivazione del riporto come slave su protocollo
Modbus RTU . Per dettagli si faccia riferimento a
pag.26
Accesso al test delle uscite per diagnostica
Per dettagli si faccia riferimento a pag.27
Pulizia dello storico allarmi
Per dettagli si faccia riferimento a pag.28
Accesso allo storico impostazioni.
Per dettagli si faccia riferimento a pag.29
Caricamento dei valori di Default e dei valori di Test
Per dettagli si faccia riferimento a pag.30
Panel PLC in modalità OFF-LINE
Per dettagli si faccia riferimento a pag.31
Caricamento di una nuova release software
Per dettagli si faccia riferimento a pag.35
Attivazione della modalità Manutenzione
Per dettagli si faccia riferimento a pag.41

Salvataggio dello storico allarmi
Per dettagli si faccia riferimento a pag.42

Accesso alla pagina di diagnostisca
Per dettagli si faccia riferimento a pag.43

Modalità di funzionamento del quadro
Per dettagli si faccia riferimento a pag.43

Per le funzionalità legate alla Modalità operativa di funzionamento selezionata si faccia riferimento a partire da
Pag. 46
24

Inserimento di una scritta identificativa del quadro
E’ possibile inserire una scritta di massimo 32 caratteri (spazi compresi) al fine di personalizzare il quadro o identificare l’impianto in cui esso è collocato.
Tale scritta apparirà sulla pagina principale del Touch PLC

Premere sull’area nera per abilitare la tastiera pop-up
di inserimento caratteri

Terminato l’inserimento della scritta premere ENT per
confermare.

Esclusione della suoneria

Questa funzione permette di inibire l’attivazione della suoneria nel caso di rilevamento di una condizione di allarme.
L’attivazione di tale opzione viene segnalata sulla pagina principale tramite lampeggio nell’angolo basso a sinistra
dello schermo della seguente icona
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Attivazione del riporto su protocollo Modbus RTU
Il Panel PLC è setta-

to per operare come slave Modbus su rete RS485.

I parametri di comunicazione settati come default sono:
Baudrate 9600 Bps,
Frame 8 bit,
Parity None,
Stop bit 1
L’indirizzo di default del panel PLC è settato a 1.
Tutti i precedenti parametri sono variabili portando il panel PLC off-line e accedendo al menù di configurazione
dei driver di comunicazione.
Le function modbus supportate sono 0 (Coil) e 3 (Holding Register).
Se il protocollo non è abilitato, ad ogni richiesta ricevuta dal master, il PLC trasmette sempre 0 per le Coil e 6666
per le holding,
Se invece il protocollo viene abilitato vengono trasmessi i valori presenti nei registri sotto indicati.
Per attivare il protocollo è sufficiente premere il relativo tasto come indicato nelle sottostanti figure

I registri interrogabili da un master sono:
Function Coil ( Valori trasmessi boolean: 1 [TRUE] o 0 [FALSE]):
Address

Descrizione Variabile

0001

—>

Allarme Temperatura

0002

—>

Allarme finecorsa EV 1. Cambiamento di stato trascorso il tempo di delay impostato

0003

—>

Allarme finecorsa EV 2. Cambiamento di stato trascorso il tempo di delay impostato

0004

—>

Allarme posizione inattesa EV

0005

—>

Allarme Scambio linea in soccorso non risolutivo

0006

—>

Allarme Underrange sensore temperatura (Valore corrente <= 3.7mA)

0007

—>

NON UTILIZZATO

0008

—>

Bypass allarmi finecorsa
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Address

Descrizione Variabile

0009

—>

Enable Manuale

0010

—>

Linea 1 Open Manuale

0011

—>

Linea 2 Open Manuale

0012

—>

Stato EV Linea 1 ( ON—EV chiusa OFF — EV aperta)

0013

—>

Stato EV Linea 2 ( ON—EV chiusa OFF — EV aperta)

0014

—>

Vaporizzazione MISTA — Allarme flusso acqua basso

0015

—>

Vaporizzazione MISTA — Allarme temperatura acqua bassa

0016

—>

Vaporizzazione MISTA — Allarme generico

0017

—>

Gestione EV di Vent — Opzione4_20mA PreAllarme pressione

0018

—>

Gestione EV di Vent — Opzione4_20mA Allarme pressione

0019

—>

Gestione EV di Vent — Opzione4_20mA Allarme underrange trasduttore di pressione

0020

—>

NON UTILIZZATO

0021

—>

Gestione EV di Vent — Opzione DIG Allarme contatto pressostato alta pressione

0022

—>

Gestione EV di Vent — Opzione DIG Allarme contatto pressostato altissima pressione

0023

—>

Enable Manuale EV di vent

0024

—>

Stato EV di VENT (On — Open Off—closed)

0025

—>

Stato Manutenzione

0026

—>

Modalità operativa Normale (ON attivata / OFF disattivata)

0027

—>

Modalità operativa Vaporizzazione mista (ON attivata / OFF disattivata)

0028

—>

Modalità operativa Gestione EV di Vent. (ON attivata / OFF disattivata)

0029

—>

Modalità operativa Gestione EV di Vent. —> abilitazione trasduttore di pressione

0030

—>

Modalità operativa Gestione EV di Vent. —> abilitazione pressostati

0031

—>

Allarme Cumulativo (ON —> Nessun allarme attivo OFF —> Allarmi attivi)

Function Holding: ( Valori trasmessi: INT 16 Bit):
Address

Descrizione Variabile

40001

—>

Valore Temperatura (Bit di segno MSB)

40002

—>

Valore pressione

Test uscite

Premere sull’uscita da attivare
(se già attiva rimarrà in tale
Stato)

Fino a che l’uscita rimarrà forzata
manualmente non sarà possibile
uscire dalla pagina di test.
Ripremere per togliere
l’abilitazione manuale.
27
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Pulizia dello storico allarmi

Questa funzione permette la cancellazione di tutti gli allarmi registrati nello storico allarmi.
Lo storico ha una capienza di 550 eventi. Se non viene pulito, il 551 esimo allarme sovrascriverà automaticamente l’evento più vecchio.

Per cancellare gli allarmi presenti sullo storico
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Accesso allo storico impostazioni
Lo storico impostazioni registra tutti i settaggi operativi avvenuti sul quadro (messa in manutenzione, bypass finecorsa, attivazione manuale elettrovalvole, cambio modalità operative, disattivazione suoneria e riaccensione del
quadro

La capacità dello storico è di 150 registrazioni. La 151.ma cancellerà la più vecchia.
Lo storico non è cancellabile ma è esportabile in formato .csv
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Caricamento dei valori di Default

Premendo il tasto

sul Touch PLC verranno caricati i valori pre-impostati di default.

Tali valori sono:
MODALITA’ OPERATIVA: NORMALE (alternanza delle linee)
RANGE TEMPERATURA –196 / 20 °C
ALLARME TEMPERATURA ON
ALLARME TEMPERATURA OFF
RITARDO ATTIVAZIONE ALLARME
ALLARMI CON CONTATTI IN CHIUSURA
RESET ALLARMI AUTOMATICO
Tempo alternanza linee = 24 ore
Tempo sovrapposizione linee = 5 minuti
Tempo soccorso linea = 4 ore

<= - 15.0 °C
>= - 10.0 °C
= 2 sec.

Il caricamento dei valori di default nella memoria flash del Touch PLC viene indicato nel seguente modo:

Premendo il tasto
dell’impianto.
I valori di test sono:
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verranno invece caricati dei valori di test adatti per prove in fase di avviamento

Modalità off-line del pannello
Mettendo Offline il pannello è possibile modificare: i parametri relativi alla porta seriale (Parità, Baudrate),
l’indirizzo IP del pannello per connessioni su rete ethernet e la data/ora dell’orologio interno al pannello.
Per variare data ed ora:

Inserire password e
premere ENT

31

Rev.1 13/07/2020

Quadro gestione scambio vaporizzatori

Selezionare il parametro da variare cliccandoci sopra.
Variare il valore selezionato usando i tasti numerici 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Confermare premendo OK

Per uscire senza salvare premere Exit altrimenti
Save
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Nel caso in cui durante il salvataggio
delle nuove impostazioni andasse via
tensione , sarà necessario ripetere la
procedura indicata a pag.31

Terminato il salvataggio la soprastante schermata diventa:

Premere su YES per il riavvio del pannello
Se si volesse invece cambiare l’indirizzo Modbus del pannello
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Caricamento di una nuova release software

La seguente procedura resetterà tutte le impostazioni del pannello riportandolo alle condizioni di fabbrica.
La seguente procedura deve essere eseguita da personale addestrato e qualificato
PER CARICARE UNA NUOVA RELEASE SOFTWARE SEGUIRE I SEGUENTI PASSI:

1.

Su una chiavetta USB mettere i file forniti dalla SELETEC Srl.
I file devono essere in posizione di root, quindi non devono essere posti in nessuna cartella
all’interno della chiavetta USB.
La chiavetta dovrà quindi contenere i file: prj001 (che è a sua volta una cartella e non va toccata),
boot, SYSFONTTBL e MEM4X0X.CML.
Ad esempio, su una ipotetica USB riconosciuta dal sistema operativo come E:\

ERRATO

OK

La presenza di altri file e/o cartelle non risulta essere problematica.

Ricordarsi che la chiavetta utilizzata deve essere con formattazione FAT e non NTFS.
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Per verificare la formattazione, inserire la chiavetta USB nel proprio PC. Andare in START
Risorse del Computer (solo Computer per Windows8) e cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona della chiavetta

Selezionare PROPRIETA’ dal menù a tendina che si apre e verificare che il tipo di formattazione della chiavetta
sia conforme. Se non lo fosse, eseguire una formattazione FAT o procurarsi una chiavetta USB con tale formattazione

Inserire la chiavetta USB nella porta USB del panel PLC situata nel retro del pannello.
L’inserimento della chiavetta verrà segnalato per qualche secondo sul pannello dall’apparire della seguente icona nell’angolo in basso a destra del pannello
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Entrare nelle pagine di configurazione del pannello e raggiungere tramite i tasti freccia la pagina contenente
l’icona Load New Software Release

Inserire la password (NIPPORIV) tramite i tasti del
tastierino e confermare tramite ENT.
1
2

Premere sull’icona

4

3

Attendere che appaia la seguente schermata

Premere Download
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5

Premere sullo spazio bianco

6

Inserire la password SELETECc, premere su ENT
e successivamente su Start

Per la c minuscola premere CAPS e poi la lettera
7

8

Attendere il completamento della scrittura del progetto (90/90)
10

All’apparire della scritta
SUCCESSFULLY COMPLETED, premere Back
38

9

11

12

Nuovamente sul tasto BACK della nuova schermata che apparirà e su EXIT nell’ulteriore successiva
schermata.
All’apparire della seguente schermata premere su Yes ed attendere il riavvio del pannello.

13

Dopo il riavvio del pannello, per verificare la release software installata

Premere su CLOSE per chiudere la finestra informativa.
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Se durante la procedura di caricamento della release dovesse andare via tensione al quadro o venir tolta
la chiavetta USB prima che la procedura sia terminata, sul pannello apparirà la seguente schermata:

Reinserire la chiavetta nella presa USB qualora non lo fosse e premere su USB Boot

Cliccare su OK per riavviare la procedura dal punto 3 o 4 di pag.35
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Modalità Manutenzione

Con questa modalità attiva tutti gli allarmi sono disattivati

Dopo esser entrati previo inserimento della password nelle pagine di configurazione, raggiungere tramite i tasti
direzionali la pagina contenente il tasto di abilitazione della modalità di manutenzione e premerlo per attivarla

La modalità di manutenzione attiva viene segnalata
sulla pagina principale del pannello
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Salvataggio dello storico allarmi

E’ possibile salvare su chiavetta USB lo storico allarmi in formato .csv.
Per fare ciò, dopo aver inserito la chiavetta USB nell’apposita porta situata sul retro del panel PLC, accedere alle
pagine di configurazione del panel PLC

Dopo aver avuto accesso al menù di configurazione,
raggiungere tramite i tasti direzionali la seguente pagina.
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Accesso alla pagina di diagnostisca
Attraverso questa pagina è possibile accedere ad alcune semplici funzioni di diagnostica quali la lettura in mA del
segnale analogico acquisito dal plc. o la visualizzazione dello stato valvole

Modalità operative del quadro

Il quadro può operare in 3 diverse modalità operative:
•
•
•

Normale (alternanza delle linee) —> Modalità di default
Mista Acqua/Aria
Gestione EV di vent

Oltre alle opzioni viste in precedenza, comuni a tutte le modalità, ogni modalità selezionata permette l’accesso a
parametri dedicati.
Il funzionamento del quadro nelle 3 modalità è stato brevemente descritto a pag. 6 del presente manuale.
L’accesso alla selezione delle modalità operative è protetto da password.
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Inserire la password (NIPPORIV) tramite i tasti del
tastierino
e confermare tramite ENT.
Premere:
ESC per uscire in caso di password errata
CAPS per attivare il maiuscolo
CLR per cancellare tutto il valore inserito
BS

per cancellare solo l’ultimo carattere inserito

Se la password è corretta si accede alla prima pagina di configurazione del quadro.
Da tale pagina raggiungere tramite i tasti direzionali la sottostante pagina di settaggio della modalità operativa.

Per variare la modalità operativa è sufficiente premere sul selettore. La modalità operativa selezionata è chiaramente indicata sul display tramite stringa identificativa e accensione del rispettivo led

44
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Le modalità Normale e Mista Acqua/Aria, oltre ai set-point allo scalamento dinamico ed alla gestione delle
temporizzazioni viste a pag.18, prevedono anche

Selezione stato contatti per attivazione allarmi
Opzione presente solo con modalità mista Acqua/Aria attiva
Tramite questa opzione è possibile settare per ogni singolo ingresso digitale (Contatto Allarme Flusso Acqua,
Contatto Allarme Temperatura Acqua, Contatto Allarme Generico) , se l’allarme deve attivarsi con l’apertura o la
chiusura del relativo contatto
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L’attivazione di uno dei sopracitati allarmi nella modalità operativa mista acqua/aria, oltre a quanto previsto dalla
logica funzionale, verrà rappresentata sul Panel PLC nel seguente modo

Led rosso lampeggiante.
Accedendo alla lista allarmi attivi sarà possibile discriminare
quale sia l’allarme occorso.
Tali allarmi, come descritto nel paragrafo Allarmi a Pag.13,
causano l’attivazione della suoneria e la diseccitazione
dell’uscita di riporto cumulativa.

Gestione manuale elettrovalvole linee
E’ possibile forzare manualmente l’apertura o la chiusura delle valvole indipendentemente dalla logica del PLC.
Il comando manuale è segnalato sulla pagina principale
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Ritardo attivazione allarmi finecorsa

Tempo in secondi trascorso il quale il plc verificherà che i contatti dei finecorsa siano allineati allo stato delle
rispettive valvole.
VALVOLA APERTA —> CONTATTO FINECORSA APERTO
VALVOLA CHIUSA —> CONTATTO FINECORSA CHIUSO

By-pass controllo finecorsa
Attivando questa opzione è possibile bypassare il controllo dei finecorsa e l’eventuale allarme di disallineamento
fra stato valvola e contatto finecorsa

L’attivazione del by-pass dei finecorsa verrà segnalata sulla pagina principale del Panel PLC
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In modalità gestione EV di VENT è invece possibile accedere ai seguenti parametri
Gestione Manuale della valvola di VENT

Il comando manuale è segnalato sulla pagina principale

Selezione stato contatti per attivazione allarmi
Se selezionato ingresso PRESSOSTATI
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L’attivazione di uno degli allarmi di pressione sopracitati verrà rappresentata sul panel PLC nel seguente modo:

Led Giallo per allarme alta pressione.
L’allarme è visualizzato anche in lista allarmi attivi e storico.

Led Rosso per allarme altissima pressione.
L’allarme è visualizzato anche in lista allarmi attivi e storico.
Tale allarme causa l’attivazione della suoneria e la diseccitazione dell’uscita di riporto cumulativa.
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Selezionando invece il TRASDUTTORE è possibile impostare:
Impostazione setpoint di preallarme e allarme alta pressione
Valore associato a 4mA
Valore associato a 20mA
Valore sopra al quale si ha l’apertura della valvola
Valore sotto al quale si ha la chiusura della valvola
Valore sopra al quale, oltre all’apertura della valvola, si ha l’attivazione dell’allarme acustico / luminoso
Valore sotto al quale si ha la disattivazione
dell’allarme acustico / luminoso
Entro i limiti specificati nelle finestre di impostazione dei valori (Vd. Pag.19 presente manuale) tutti i sopracitati
valori sono modificabili dall’operatore.
Sul Panel PC le condizioni di alta pressione (superamento soglia di preallarme) e altissima pressione
(superamento soglia di allarme) sono così rappresentate.

Condizione di normalità

Condizione di PreAllarme

Condizione di Allarme
Attivazione suoneria e apertura contatto riporto
cumulativo
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Tempi ritardo attivazione allarme e preallarme

Valore in secondi trascorso il quale, se la pressione
è maggiore o uguale al set di attivazione impostato,
si attiva il preallarme di alta pressione.
Valore in secondi trascorso il quale, se la pressione
è maggiore o uguale al set di attivazione impostato,
si attiva l’allarme di altissima pressione.

Entro i limiti specificati nelle finestre di impostazione dei valori (Vd. Pag.19 presente manuale) tutti i sopracitati
valori sono modificabili dall’operatore.
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7.

INSTALLAZIONE DEL QUADRO E MESSA IN FUNZIONE

L’installazione del quadro deve essere eseguita da personale qualificato in possesso dei requisiti minimi tecnicoprofessionali dettati dalla normativa vigente in materia impiantistica (DM 37/08, ex L. 46/90) secondo la seguente
procedura:
1)Assicurarsi della mancanza di alimentazione elettrica sui cavi da collegare per l’alimentazione del dispositivo.
A tal fine la separazione elettrica del quadro dalla rete di alimentazione deve avvenire sezionando simultaneamente fase e neutro tramite un adeguato dispositivo di sezionamento.
2)

Verificare la presenza del manuale d’uso e installazione e degli schemi elettrici di collegamento.

3)

Verificare visivamente l’integrità della custodia

4)

Aprire il quadro svitando le quattro viti e accompagnare la portella verso sinistra

Per il fissaggio del quadro applicare 4 tasselli inox ɸ 6mm
Al fine di mantenere la classe di protezione elettrica II, usare i tappi di plastica protettivi forniti con il quadro
5)

Fissare il quadro forando i 4 fori preincisi e situati alle 4 estremità del pannello di fondo del quadro stesso.
Custodia quadro

INTERNO
QUADRO
RETRO
PARTE FRONTALE

Posizionare il quadro mantenendo il pannello touch-screen ad altezza occhi

6)

Forare la base della custodia col fine di inserire i pressacavi.
Il tipo di pressacavi è a discrezione dell’installatore.
Il numero di pressacavi consigliato è 3.
Al fine di evitare problematiche relative ai disturbi elettromagnetici usare pressacavi separati per
l’alimentazione del quadro, per i segnali digitali e per quelli analogici.

Soprattutto per lunghe tratte, mantenere distanti le due tipologie di cavo (segnale analogici e potenza).
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Collegare il cavo di alimentazione, con sezione minima di 1.5mm2 ai relativi morsetti L e N.

7)

L’impianto elettrico che fornisce alimentazione al quadro deve essere conforme alla normativa
in vigore nel paese di installazione

Il quadro viene fornito con fusibile di protezione 1P+N interno e alimentatore modulare con auto protezione da sovraccarichi e cortocircuiti delle uscite.
In funzione delle caratteristiche dell’impianto elettrico con cui viene alimentato il quadro, alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione, alla selettività delle protezioni desiderata ed alle normative in vigore nel
paese d’installazione, prevedere a monte del fusibile interno un interruttore sezionatore di protezione da contatti
diretti e indiretti con adeguate caratteristiche.

8)

Collegare i cavi sulla morsettiera come indicato sullo schematico

IX75 “Quadro gestione scambio

automatico vaporizzatori”
Per il significato dei morsetti e per le connessioni con i dispositivi in campo si faccia riferimento alle
pagine 4 e 5 del presente manuale.
9)

Alimentare il quadro e verificare la corretta accensione del display del touch PLC e il lampeggio regolare
della scritta RUN sull’angolo alto a destra del display stesso.
QUALORA SI RISCONTRI UNA DISCORDANZA RISPETTO A QUANTO INDICATO NEI PRECEDENTI PUNTI, INFORMARE IMMEDIATAMENTE
IL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO O CHI PER ESSO.

8. MANUTENZIONE E VERIFICA FUNZIONALITA’ DISPOSITIVO

Utilizzare la modalità di test (Vd. Pag.27) per verificare la corretta attivazione/disattivazione delle uscite.
Verificare semestralmente la visibilità del display del Panel PLC e delle scritte incise sul fronte quadro

9.

DISINSTALLAZIONE E SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

L’apparecchiatura al termine della sua vita, stimata in 10 anni, deve essere smaltita secondo le norme vigenti
degli stati in cui viene installata ed utilizzata, in particolare per gli stati UE, secondo le prescrizioni contenute
nella DIRETTIVA 2002/96 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), s.m.i..
Disinstallare il prodotto nel seguente modo:
1.
togliere alimentazione sezionando contemporaneamente FASE e NEUTRO a monte del fusibile
di protezione interno al quadro.
2.
Aprire i quadri come indicato al punto 4 di pagina 53.
3.
Scollegare tutti i cavi e metterli in sicurezza isolandoli da eventuali contatti accidentali fra i cavi
stessi o fra i cavi e corpi estranei.
4.
Staccare il quadro dalla superficie a cui è stato ancorato
5.
Richiudere il quadro
Accertarsi che i cavi scollegati non siano e non possano essere soggetti a tensioni pericolose a causa di errate
manovre.
E’ cura ed onere dell’elettricista che ha eseguito la disinstallazione lasciare in sicurezza i cavi scollegati.
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10. GARANZIA DEL PRODOTTO
La vita media del prodotto, se utilizzato in conformità a quanto descritto nel presente manuale, è stimata in
10 anni a partire dalla messa in funzione.
Nonostante il quadro sia stato progettato con tutti gli accorgimenti atti alla sua protezione, eventuali fattori
non collegabili direttamente al prodotto, come qualità della tensione della rete elettrica in cui il dispositivo
è installato (fluttuazioni, armoniche, buchi di tensione) e sovraccarichi o cortocircuiti sulle uscite di riporto o
sugli ingressi per errati collegamenti, possono ridurre considerevolmente la vita media di funzionamento.
L’azienda costruttrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose dovuta a imperizia o errata
installazione.
Il dispositivo è garantito da difetti o vizi costruttivi riscontrati entro 12 mesi dalla consegna.
L’eventuale manomissione del dispositivo o il suo danneggiamento provocato da installazione non conforme, comporta automaticamente il decadimento della garanzia.
La garanzia si limita alla riparazione presso la Ns. sede o alla sostituzione del prodotto o all’emissione di
release software con lo scopo di risolvere eventuali bug software riscontrati ed avvallati dal ns. personale
attraverso test di simulazione.

Sono esclusi dalla garanzia eventuali interventi del Ns personale tecnico, richiesti a qualsiasi titolo.
In caso di prodotto ritenuto difettoso in periodo o non di garanzia, contattare il Ns. supporto vendite per
ottenere autorizzazione alla spedizione per un controllo presso ns. sede.
SELETEC Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche atte al miglioramento della
qualità e funzionalità del prodotto,nel rispetto delle normative in vigore.
SELETEC Srl diffida inoltre dall’utilizzo improprio o dalla riproduzione anche parziale del presente manuale d’uso e installazione, senza autorizzazione.

SELETEC S.r.l.
Sistemi e apparecchiature elettroniche ed elettroniche
Via Piemonte, 19 20090 Fizzonasco di Pieve E. (MI)
Tel. +39.0290422324 Fax +39.0290421597
support@seletecmod.com

www.seletecmod.com
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